
 

CdIstituto 26.05.2022 

Rendicontazione risorse libere A.F. 2021 

Programmazione A.F. 2021 

Contributo volontario delle famiglie accertato : € 105.664,00  

Contributo non vincolato: € 97.272,00 

Contributo vincolato (assicurazione) : € 8.392,00 

 

 

 

 
Assicurazione 8392

A3 Materiali di 
consumo

64000

A3 Altri materiali
didattica

15499

A3 Software 
2000

P Progetti 
6300

P Borse di studio
9473

Programmazione 
A.F.2021

Regolamento sull’utilizzazione del contributo 

integrativo 

(Delibera  176 verbale n 131  del 19 .12 .2019) 

Il Liceo Artistico Statale “Via di Ripetta” fissa in 120,00 

euro (contributo per l’acquisto di materiali e strumenti 

didattici)  + 10 euro per Assicurazione e libretto*.  

Il contributo annuo delle famiglie, contributo previsto dal 

DL 40/2007, è comunque volontario e, in base alla 

normativa vigente, può essere detratto nella 

dichiarazione dei redditi. 

Tale contributo ha finalità di integrare i finanziamenti 

che l’istituto riceve dallo Stato ed è utilizzato 

esclusivamente per interventi di ampliamento 

dell’offerta culturale e formativa, con ricaduta diretta su 

tutti gli studenti. Il contributo integrativo contribuisce 

sostanzialmente all’eccellenza e alla qualità dell’offerta 

formativa del Liceo. 

 Il Consiglio di Istituto si impegna a gestire il contributo 

integrativo in osservanza dei vincoli previsti per legge per 

le erogazioni liberali, cioè utilizzandolo per progetti legati 

all’innovazione tecnologica e all’ampliamento dell'offerta 

formativa, nonché a rendere noto al termine di ogni 

anno finanziario come effettivamente il contributo è 

stato utilizzato e quali benefici ne ha ricavato la 

comunità scolastica.  

A.3 pari al 83% contributo non vincolato: 

 Sostegno allo studio, investimenti su beni di consumo a supporto dei laboratori  

e delle attività disciplinari:  

grazie a questa quota di contributo saranno finanziati i seguenti interventi:  

Acquisto del materiale di consumo per lo svolgimento delle esercitazioni di laboratorio, per 

tutti gli indirizzi. Acquisto e manutenzione di sussidi didattici per le discipline sportive, 

linguistiche e scientifiche. Noleggio fotocopiatrici e supporto alla dematerializzazione dati 

alunni (software e materiale informatico). 
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Assicurazio…

Materiali di 
consumo 

spesa 19782
avanzo 44218

Altri materiali 
didattica

spesa 4076
avanzo 11423

Software 
spesa 1200
avanzo 800

P. Progetti
spesa 3.550
avanzo 2750

P.Borse di studio…

P pari al 17% contributo non vincolato:  

Ampliamento dell’Offerta Formativa:  

spese legate alla progettualità e alle esigenze studentesche 

grazie a questa quota di contributo saranno finanziati i seguenti interventi: 

Acquisto materiale di consumo per le attività progettuali; esperti esterni per 

progetti di ampliamento dell’offerta formativa; promozione della cultura 

artistico-scientifica e dell’eccellenza; potenziamento delle abilità linguistiche; 

sportello di ascolto psicologico per tutti gli alunni; partecipazione a concorsi e 

gare culturali e sportive, stage universitari, visite didattiche, visite di istruzione. 

Contributo complessivo utilizzato € 46.473 pari al 44% del programmato 

Capitolo A.3 : € 33.450 pari al 37% del programmato sul capitolo 

Capitolo A.3.1- Didattica 

Voce Previsione  Spesa Avanzo   

Assicurazione 8.392 8.392 0  

Materiali 
consumo 
Dipartimenti 

64.000 19.782 44.218 Inserito su A.F. 
2022 

Altri materiali 
Didattica 

15.499 4.076 11.423 Inserito su A.F. 
2022 

Software 
didattica 

2.000 1.200 800 Inserito su A.F. 
2022 

totale 89.891 33.450 56.441  

 

 

Progetti  : € 13.023 pari al 83% del programmato sui capitoli 

Capitoli P2.1, P2.4, P2.6 + P2.5 

Voce Previsione  Spesa Avanzo   

P2.1, P2.4, P2.6 6.300 3.550 2.750 
Inserito su A.F. 
2022 

P2.5 Borse di 
studio 

9.473 9.473 0  

totale 15.773 13.023 2.750  

 

 

https://www.liceoripetta.edu.it/wp-content/uploads/2022/05/C_Allegati-PA-2022.pdf
https://www.liceoripetta.edu.it/wp-content/uploads/2022/05/C_Allegati-PA-2022.pdf

